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DELIBERAZIONE N. 40/2 DEL 6.7.2016 

————— 

Oggetto: Definizione dei criteri e modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi a 

favore delle Associazioni di volontariato che operano senza scopo di lucro nel 

campo dell’assistenza agli infermi. Stanziamento risorse € 250.000. Bilancio 

regionale 2016 - UPB S05.03.002 - capitolo SC05.0565 - C.D.R. 00.12.01.03. L.R. 

4 giugno 1988 n. 11, art. 118. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la legge regionale n. 11 del 

4 giugno 1988, all’articolo 118, prevede la concessione di contributi finalizzati all’acquisizione di 

beni strumentali in favore delle Associazioni di volontariato iscritte nei Registri di cui all’articolo 5 

della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, recante “Disciplina dell’attività di volontariato e 

modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4 e 17 gennaio 1989 n. 3”, che operano senza 

scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli infermi. 

L’Assessore fa presente che le risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale 2016, UPB 

S05.03.002 - capitolo SC05.0565 - C.D.R. 00.12.01.03, pari ad € 250.000, dovranno essere 

assegnate alle Associazioni di volontariato che operano senza scopo di lucro nel campo 

dell’assistenza agli infermi, secondo i criteri e le modalità specificate nell’allegato 1 alla presente 

deliberazione, per l’acquisto di ambulanze da utilizzare esclusivamente come mezzo “di normale 

uso” per il servizio 118. 

L’Assessore propone che al presente bando possano partecipare solo le Associazioni 

convenzionate con il servizio 118 che dispongono di un solo mezzo di “normale uso” per svolgere 

tale servizio. 

Le domande di contributo da parte delle Associazioni di volontariato devono essere trasmesse 

all’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale entro venti giorni dalla data 

di pubblicazione della presente deliberazione sul BURAS, secondo le modalità previste dall’art. 3 

del sopra citato allegato 1, e secondo lo schema di domanda di cui all’allegato 2 alla presente 

deliberazione. 

Non saranno prese in considerazione le istanze di contributo pervenute in data antecedente alla 

pubblicazione della presente deliberazione sul BURAS. 



 
 DELIBERAZIONE N. 40/2 

 DEL 6.7.2016 

 

  2/2 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

acquisito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, rilevato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di 

legittimità 

DELIBERA 

‒ di approvare i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi di cui all’art. 

118 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11, a favore delle Associazioni di volontariato che operano 

senza scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli infermi, per l’acquisto di ambulanze da 

utilizzare esclusivamente come mezzo di normale uso per il servizio 118, così come riportato 

nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

‒ di approvare lo schema di domanda di cui all’allegato 2, e lo schema relativo al certificato di 

collaudo di cui all’allegato 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

‒ di destinare le risorse finanziarie stanziate nel Bilancio regionale 2016 - U.P.B. S05.03.002, 

capitolo SC05.0565, C.D.R. 00.12.01.03, pari a € 250.000 per l’assegnazione - a favore delle 

Associazioni di volontariato che operano senza scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli 

infermi - di contributi da destinare all’’acquisto di ambulanze da utilizzare esclusivamente 

come mezzo di “normale uso” per il servizio 118; 

‒ di stabilire che al presente bando possano partecipare solo le Associazioni convenzionate con 

il servizio 118 che dispongono di un solo mezzo di “normale uso” per svolgere tale servizio; 

‒ di dare mandato al Servizio competente dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale di provvedere agli ulteriori adempimenti per l’attuazione della presente deliberazione. 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 

(B.U.R.A.S.). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


